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ALTEZZA  REALE 

Lgloriofo  [aggiorno ,  che  V.A.  R.  ha  fat- 

to nella  Capitale  del  mondo  ,je de  della 

vera  Religione  3  Jìccome  ha  dato  motivo 

ad  ognuno  d' ammirare  gli  atti  della  vo- 

ftra /ingoiar  Pietà  accompagnata  da  tut- 

te 1'  altre  più  fublimi  virtù ,  che  pojfano  arricchire 
un  Anima  regia ,  cofi  fomminiftra  al  mio  umili jfimo 

ojfequio  giufii ,  e  forti  motivi  di  pre/entarvi  la  de~ 

*  3  Scriz" 

* 



frizione  della  Statua  Equeflre  di  CA%LO  MA- 

GNO unita  ad  uria  piccola  raccolta  di  Poetici  Compo- 

nimenti ,  che  celebran  quejl'  Opera  infigne,  e  l' occafione 
in  cui  fu  efpofta  agli  occhj  del  mondo.  Ben  mi  r amento 

quel  chiaro  memorabil  giorno ,  in  cui  V.A.  R.  ponendo 

la  prima  volta  il  piede  nel  maeflofo  Tempio  Vaticano , 

fu  f coperto  alla  voflra  prefenza  il  fimulacro  del  grand' 
troe ,  e  dal  popolo  innumerabile  quivi  a  tal  atto  concor- 

fo ,  non  sò  fe  fife  più  acclamata  la  Statua ,  ò  la  Reale 

Spettatrice.  Sò  bene,  che  l'  invitto  Difenfor  della  S. 
Sede  non  poteva  in  altra  più  bella  congiuntura  far  fi  di 

nuovo  veder  al  mondo  ,  che  nel  cofpetto  d' una  Princi- 
pe/fa di  Baviera ,  di  cui  egli  fieffo  fondò  la  gloriofijfi- 

ma  Prof  api  a ,  acciò  nel  me  de /imo  tempo  potè  [fé  ognun 

ravvifar  in  Voi  lo  Spirito  eccel/o  del  voflro  gran  Proge- 

nitore ,  e  render  comuni  ad  ambedue  i  meritati  applaufi. 

Ne  dovrò  ejfer ,  per  avventura  ,  imputato  di  fiover- 

chio  ardimento  nel  dedicar  queflo  faggio  di  Poefta  a 

Colei ,  che  in  tanto  pregio ,  per  gloria  del  fecol  nofiro, 

la  tiene ,  e  nel  cui  proprio  Palagio  vide  %oma ,  e  le 

flr antere  Nazioni  aprirfì  in  quei  giorni  un  fignoril  Li- 

ceo alle  più  rare  Virtudi ,  e  fopra  d'ogni  altra  trionfar 
la  Toefia ,  talché  è  fiata,  guari  non  è,  con  giubbilo  uni- 

ver fiale  ,per  man  del  Senato  Romano  coronata  in  Cam- 

pidoglio, Supplico  dunque  V. A.%. a degnarfi d' acco- 

glier queflo  fcarfo  tributo  d'ojfequio  con  un  benigno  gra- 
dimento, e  implorando  il  voftro genero fo  patrocinio,  col- 

la più  profonda  venerazione  m  inchino.  • 
UmililTìmo  Servo 

Franccfco  Quinza. 



RELAZIONE 

DELLA   STATUA   E  Q_U  E  S  T  R  E 

D  I 

CARLO  MAGNO 

Opo  che  il  Senato  Romano  decretò  a  Coflantino 

il  Magno  l'Arco  Trionfale ,  che  ancor  oggi ,  ad  on- 

ta de'iècoli,  fi  vede,  pel  merito  d'aver  liberata  Ro- ma dalla  Tirannide  di  Maffenzio,  e  reftituita  la 

-  '/Cjf  Jf  Pace  all'  Italia ,  la  gran  mente  d'  AlefTandro  VII, 
^«■"^«l  Sommo  Pontefice ,  desiderando  rinnovare  la  me- 

moria di  queflo  gloriofo  Imperatore,che  fu  il  primo 
a  ftabilire  la  Religion  Criftiana,  con  erger  al  culto  del  vero  Dio 

Sontuofe  Bafiliche,nel  piano  della  fcala  regia,  dirimpetto  al  Portico  di 

S.  Pietro ,  gli  fece  alzar  una  Statua  Equeflre  per  mano  del  celebre  fcul- 

tore  Cavalier  Bernino.Rapprefenta  quella  l'Eroe  fuddetto  fopra  un  fe- 

roce deftriere.che  fpaventato  dall'apparizione  in  aria  del  falutar  veffil- 

lo  della  Santa  Croce ,  con  gran  furia  s'inalbera,  e  nello  fieno  tempo 

attonito,  e  fiupito il  Cavaliere  fiffa  glifguardi  in  quella  celefte  vifio- 

ne.  Efpreflè  a  maraviglia  l' Artefice  la  fua  nobile  idea,  e,  tirata  a  fine  1' 

opera ,  fi  vede ,  e  s' ammira  oggi  com'  uno  de  i  più  Angolari  ,e  accredi- tati sforzi  della  {cultura . 

Arricchita  quella  parte  del  Portico  di  così  bella  memoria ,  refta- 

va  1'  altra  efiremità  fenz'  alcun'  abbellimento  ,  anzi  affatto  rulli- 
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2  Relaz.  della  Stat.  Equest. 

ca,  e  negletta,  in  maniera,  che  dildiceva  notabilmente  alla  nobiltà 

del  luogo ,  e  all'  accordo  di  tutto  il  rimanente  grande ,  riguardevole ,  e 

al  maggior  legno  magnifico.  Più  volte  nel  fecolo  parlato  fu  difcofod' 
ornar  quefto  lato,  e  varj furono,  ma fenzJ alcun  effetto,  ipenfìeri,  ei 
difégni . 

Finalmente  la  Sa:  Me:  di  Clemente  XI.  fra  1'  altre  fue  ammirabili 

virtù,  gran  promotore  delle  beli'  arti  ,  confiderando ,  che  non  po- 
tevafi  contrapporre  alla  ftatua  di  Coftantino  il  Magno ,  fe  non  un  al- 

tro Imperatore  ugualmente  benemerito  della  Sede  Apoftolica,  deli- 

berò ,  che  s' ergefie,  con  tutta  la  nobiltà  convenevole,  un  altra  Statua 

Equeftre  a  Carlo  Magno  ,  affinchè  fi  vedano  ancor'  oggi  fui'  ve- 
ftibulo  del  Tempio  Vaticano  allefìiti ,  e  pronti  alla  cuftodia,  e  difefà 

della  Chiefa  Cattolica  due  grandi ,  magnanimi ,  ed  invittiiììmi  Impe- 
ratori. 

Effendo  flato  fatto  il  modello  in  piccolo ,  e  portato  nella  Congre- 
gazion  generale  della  Rev.  Fabbrica  ,  fù  non  folo  approvato, 

ma  lodato  molto  il  penfiero ,  e  commeifane  l' efecuzione  allo  Scultore 
Agoftino  Cornacchini.  Non  mancò  chi  s' opponelTe  all'  elezione  di 

queft'  Artefice  ,  non  fenza  un'  apparente  ,  e  ragionevol  fondamento , 
mentre ,  trattandoli  d' un'  opera ,  forfè  la  più  magnifica ,  che  da  più  fe- 

coli  in  qua  fia  ftata  fatta  in  Roma ,  non  pareva  conveniffe  l' eleggere  a 
cosi  ardua  imprefa  un  Giovane  da  pochi  conofciuto,e  che  non  aveva 

dato  fin' allora  alcun  pubblico  faggio  del  fuo  valore,  quando,  per  al- 

tro ,  non  mancavano  in  Roma  Profeffori  vecchj  nell'  arte ,  e  per  molte 
ftatue  già  meiTe  al  pubblico  univerfalmente  accreditati .  Non  oftanti 

tali  contrarietà ,  ben  fapendofi ,  che  il  Cornacchini ,  non  per  mancan- 

za d' abilità ,  ma  dell'  occafione ,  come  fuol  bene  fpefio  accadere ,  non 

aveva  potuto  fin'  a  quel  tempo  far  palese  la  fua  virtù ,  e  confideratofi, 
che  la  fcultura  d' una  Statua  Equeftre  Colofiea  richiedeva  una  fifta 

applicazione,  e'1  vigore  di  robufta,  e  giovanile  età ,  non  furono  baftanti 

l' oppofizioni  a  togliergli  l'incarico,  che  dal  Sommo,  e  faggio  Ponte- 
fice gli  fù  addolTato. 

Pofta  dunque  la  mano  al  modello  in  grande  dentro  la  Nicchia  me- 

defima ,  ove  dovea  collocarfi  la  ftatua  ,  nel  tempo,che  quefto  s' an- 
dava perfezionando ,  fu  ordinato  a  Mafia  di  Carrara  il  marmo ,  il  qua- 

le con  gran  difficoltà  fù  fiaccato  dalle  vifeere  più  profonde  della  Mon 

tagna,etrafportatocongran  difpendio  a  Roma  pella  fua  flraordina 



di  Carlo  Magno.  j 
ria  grandezza.  Pel  lavoro  di  sì  gran  macchina,  non  trovandofi  altra 
ftanza  proporzionata  in  tutto  1  contorno ,  fu  necefTario  fabbricare  da' 
fondamenti  nel  Prato  di  S.  Marta  un  nuovo  ftudio,  il  quale  darà  poi 

una  gran  commodità  all'  altr'  opere ,  che  in  progrelfo  di  tempo  fi  fa- 
ranno pe' l'ornamento,  e  decoro  del  lòntuofo  Tempio  Vaticano. 

Ma  quella  non  fù  la  fola  cura  dell'  Artefice,  che  intento  a  render 
più  celebre  il  fio  nome  ,  pensò  ad  arricchire  il  rimanente  del  vo- 

to della  Nicchia  con  altri  diverfi  ornamenti ,  che  in  parte  accom- 
pagnalfero  quelli  di  Coilantino  ;  E  primieramente  dalla  fommità 

dell' Arco  fece  nafcer' un  gran  panno,  che  da  un  gruppo  raccoman- dato al  cornicion  del  pilaftro ,  fciogliendofi ,  e  dilatandoli  a  poco  a 
poco  in  diverfe  pieghe  efprefie  al  naturale  ,  arriva  alla  bafe  della 

ftatua  ,  e  da  un  lato  cala  da  ena  fervendole  nel  tempo  fteffo  d' 
un  graziofiffimo  campo.  Il  panno  fuddetto  è  d'  una  pietra  gialla brecciata  fcoperta  ultimamente  in  un  luogo  chiamato  Mantarrenti  di- 

nante poche  miglia  dalla  Città  di  Siena;  pietra  in  vero,  che  non  lòl  o 
non  cede  di  pregio  al  Giallo  antico ,  ma  lo  fupera  di  gran  lunga,  fi  pel- 
la  vaghezza  delle  macchie ,  sì  pella  fua  durezza ,  e  pel  lufiro ,  che  rice- 

ve ,  di  modo  che  ne  fono  andati  molti  lavori  in  diverfe  Città  dell'Eu- 
ropa con  plaufo  univerfale  a  tal  ritrovamento . 

Oltre  a  queft'  ornato  fi  vede  eretto  nel  fondo  della  Nicchia  un 
Arco  trionfale  di  marmo  detto  Bardiglio  coli5  iscrizione  a  gran  carat- teri di  metallo  dorato . 

CAROLO  MAGNO 

ROMANIE  ECCLESIA  VINDICI 
ANNO  JUB.  M.  D  CC.  XXV. 

La  pianta  di  dett'  Arco  colla  fua  elevazione  è  melfa  in  proietti- va ,  idea  non  caduta  in  mente  giammai  agli  antichi  Ingegneri , 
mentre ,  toltane  qualche  piccola  cofa  di  Michelangelo  Bonarroti,  e  del 
Borrommo ,  non  fi  vede  in  Roma  veftigio  di  fimil'  architettura ,  ne  le 
memorie  di  Vetruvio,  e  degli  altri  Architetti  ne  favellano .  Lo  sfon- 

dato dell'  Arco  rapprefenta  un  principio  d'un  Teatro,  che,  conti- 
nuando l'ordine  dell'  Arco  medefimo,  và  a  terminare  in  un  piano  d' aria,  e  verdura  mefio  così  leggiadramente  a  Mofaico ,  che  facilmente 

inganna  l' occhio ,  credendolo ,  fe  non  vero ,  almeno  una  pittura .  In 
quello  camporella  collocata  fopr5  alta  bafe  la  Statua  con  accordo  tal *  4  dei 
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de  i  colori ,  che  uno  non  confonde  l' altro ,  anzi  ciafcuno  contribuire 

mirabilmente  a  fare  fpiccar'il  fogetto  principale . 

Ciò,  che  fin  qui  s'era  operato,  benché  con  ottima  direzione,  e  fi- 

no intendimento  ,  correva  rifico  di  rimaner  di  poc'  apparenza, 
anzi  del  tutto  perduto ,  mentre  trovandofi,  per  cagion  del  luogo  pre- 
Icritto,  fituata  la  Macchina  nel  mezzo  a  due  oppoftì,  baffi,  e  troppo  vi- 

vi lumi,  fi  làrebbon  confini  i  chiari  colli  fcuri,  e  con  ciò  pregiudicato 

irreparabilmente  al  nfalto ,  che  è  l' anima  della  Scultura,  onde,  con  op- 

portuno avvedimento,  furon  ferrate  l'ampie  fineftre  laterali,  alzaia 

la  volta,  e  aperto  di  {opra  un  gran  vano,  donde,  fenza  contralto  d'al- 
tra luce,  fcende  da  alto  un  chiaro  giorno,  che  ili uftra  la  Statua ,  e  fa 

comparire  in  ogni  fiia  parte  la  maeftria  dello  Scultore .  Ma,  fopr'  ogni 
altri  ornamento,  hàfàtto.al  più  alto  fegno,pompa  della  fua  intelligenza, 

e  virtù  il  Cornacchini  in  tutto  ciò  che  apartiene  alla  figura  del  Cavali- 

ere, e  del  Cavallo,  poiché  ,  quant' al  primo,  ficcome  gli  è  convenu- 
to ,  per  accompagnare  il  verfo  di  Coftantino ,  rapprefèntarlo  fulla 

banda  finifira,  che  vai' a  dire,  dalla  mano  della  briglia,  una  tal' atti- 
tudine farebbe  riufcita  fecca ,  e  averebbe  colla  fpalla ,  e  col  gomito  ri- 

coperto il  maeftofò  bufto  dell'  Eroe  ;  che  per  tanto  hà  egli,  con  fomma 
leggiadria,dato  una  piccola  voltata  in  dietro  alla  fpalla  finifira,  e  tirato 

conleguentemente  in  dietro  il  gomito ,  e  la  mano  della  briglia  in  ma- 

niera da  non  offender  la  delicatezza  de  i  periti  neh"  arte  di  cavalcare , 
e  pervia  di  quefto  graziofo  atteggiamento,ha  fatto  sì,  che  la  mano  de- 
ftra,  il  braccio,  e  la  fpalla  ,con  molta  naturalezza,  vengano  avanti  in 

atto  d'accennar  verfo  l' Arco  trionfale ,  laqual  colà  refta  accompa- 
gnata pure  dal  maeftofo  rivolgimento  della  tefta  verfo  gli  filettatori,  e 

intanto  la  Figura  tutta  fiede  ben 'a  Cavallo ,  fecondo  le  migliori  re- 
gole del  cavalcare ,  fòrte ,  e  non  forzata,  comoda .  naturale  ,  e  non  af 

fettata,  col  ginocchio,  e  la  gamba  al  dovuto  fuo  porto,  e '1  corpo  tut- 
to in  un  punto  di  perfètto  equilibrio  polàto . 

Il  Cavallo  poi  fèmbra,  al  certo,  vivo,  e  vero ,  e  con  grand'  ardire  for- 
mato ,  attefo  che  ,  non  accennate,  e  di  pafiagio,  ma  ricercale,  e 

finite  fono  tutte  le  fue  parti ,  con  una  perfetta  imitazione  della  natu- 

ra ,  e  obbedienza  alla  verità  dell'  Anatomia,  e  alle  regole  dell'  Arte 
Cavallerefca.  Ha  egli  la  tefta  montonina,  com'i Ginnetti, fenza  ga- 
nafcia ,  con  un  bel  collo  fiifato,  tal  che  la  tefta  è  al  fuo  luogo ,  non  gar- 

ziera,  nè  incappuciata ,  mafcapola,  e  infieme  incartata,  e  foggetta. 

Par 
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Par  che  fia  tutto  fuoco,  efìnceritànegliocchj,  mentre  sbuffa  dalle  na- 

rici per  lo  piacere,  e  pella  fuperbia ,  e  col  graziofo  ritenuto  moto  del- 
la fua  mano  finiftra ,  quafi  in  atto  di  far  la  ciambella ,  che  fi  vede  girar 

fin'  entro  la  fpalla ,  dà  a  conofcere  di  far  un  patteggio ,  non  da  (cuoia , 
ma  da  trionfo ,  mentre  la  gamba  di  dietro  oppofta  ribatte  in  forma  di 

moto  progreffivo ,  e  l' altra  mano  davanti ,  e  1'  altro  piò  di  dietro ,  che 

fono  del  tutto  pofati  in  terra ,  pajono  fi  il  punto  d'alternar  del  paleggio 
la  vicenda .  Tutta  la  compofizione  delle  parti  del  Cavallo  lèmbra  un 

mifto  del  più  perfetto,  che  fi  trovi  nel  Ginnetto,  nel  Cavallo  di  Re- 

gno, e  in  quello  di  Danimarca,  accompagnato  dalle  quattro  preroga- 
tive, che  in  un  Cavallo  fi  cercano ,  di  forte ,  leggiero  ,  buon  cuore,  e 

senfitivo.  I  crini  svolazzanti ,  eia  coda,  fono  con  incredibil finezza 

lavorati ,  e  la  Macchina,  che  tutta  reggefi  fopra  due  piedi ,  che  pofa- 

no  in  piano ,  e  in  un  altro  alquanto  follevato ,  lènza  1*  ajuto  d5  alcuna 
colonnetta ,  e  folo  per  via  d' un  artifiziofo  inganno ,  ci  dà  a  conofcere , 
che  gli  ingegni  moderni  hanno  faputo  penfare  ,  ed  efeguire  qualche 

colà  più  degli  antichi,  mentre  iColoffi,  che  oggi  vediamo  nel  Quiri- 

nale^ nel  Campidoglio ,  fi  reggono  fopra  fimili  foftegni ,  che  non  poc' 
offendono  l' occhio  di  chi  gli  confiderà . 

Reftava  in  ultimo  da  collocarli  nello  {pecchio  principal  della  baie 

il  Bafforilievo  rapprefentante  la  coronazione  di  Carlo  Magno  fegui- 

ta  l'anno  800.  in  S.Pietro,  la  notte  di  Natale,  per  mano  del  Santo 

Pontefice  Leon  III. ,  infigne ,  ed  autentico  tefìimonio  dell'  alta  potefià 

della  Santa Sede.Ma  la  brevità  del  tempo  non  hà  permeffo  di  condurr* 
a  fine  il  lavoro,  poiché,  effendo  giunta  in  Roma  con  numerofo,e  nobile 

accompagnamento,  tratta  dal  fervor  della  fua  chiara  pietà I*  Altezza 
Reale  della  Sereniffima  Violante  di  Baviera  Gran  Principeffa  di  To- 
fcana ,  fù  filmato  ben  convenevole  al  fuo  primo  ingreffo  nel  Portico 

della  Bafilica  Vaticana  fcoprir  nel  corpetto  di  lei  medefima ,  e  metter 

al  publico  la  Statua  d' un  Imperatore  che  fondò ,  già  nove  Secoli  fono , 
la  gloriofifiima  Cafa  di  Baviera  della  Santa  Sede  altamente  beneme- 
rita. 

In  tal'occafione  fù  ancora  battuta,  e  difiribuita  la  Medaglia  coli' 
impronta  del  noftro  Santifilmo  Padre  Benedetto  XIII.  felicemente 

regnante ,  e  nel  rovefcio  d' effa  la  Statua  Equeftre ,  acciò  refii  prefer- 

vata  dall'ingiurie  del  tempo,  e  trapafiìalla  cognizione  de'  Pofteriin 

tutte  le  fpeciedi  Metallo,  la  memoria  d'un  Opera  così  eccellente. A 
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A  quefto  breve  racconto  non  ti  farà  forfè  difcaro,  benigno  Lettore, 
che  unùca  alcuni  Componimenti  Poetici  venuti  alle  mie  mani  da  di- 

verfe  Accademie  d'Italia ,  che  celebrano  lo  fcoprimento  di  coli  nobil 
lavoro ,  ben  perfuafo,  che  per  render  più  chiara  la  fama  di  qualunque 

pregio  dell'Arte,  e  più  durevoli  i  Marmi  fteflì,  non  s'affaticano  in 

vano  le  penne  de'  letterati . 
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ALLA  SANTITÀ  DI  N.  SIGNORE 

BENEDETTO  XIIL 

SONETTO 

(  I.  ) 

Into  del [acro  allor  nel  V alleano 

Tempio  auguflo  rimiro  un  Cavaliere , 

CI)  al  guardo ,  agi'  aiti ,  alle  fiembianze altere 

Sembra  da  lungi  Imperator  fovrano. 

Quefti  è  7  gran  Carlo ,  che  l'  ardire  infano 

L)  e  II'  infide  domò  barbare  fichi  ere  ; 

Che  [opra  i  "Rfgi  meritò  a"  avere 
Il  fieno  al  crin  dalla  fiuprema  mano. 

Santo  Paftor  3  tu'l  miri ,  e  per  le  chiare 
Gejie  divine  tue ,  benché  fiovente 

L efiempio  di  te  fiol  prenda  a  imitare; 

Pur  io  prevedo ,  che  la  tua  gran  mente 

Nutre  l'  alto  penfier  di  coronare 

Vn  altro  CA%LO  Imperator  d'Oriente. *  * 

a  ALLA 
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ALLA  MEDESIMA  SANTITÀ  DI  ATS. 

Sopra  /'  Arco  Trionfale ,  e  i  Trofei  ,  che  adornano la  detta  Statua 

SONETTO 
(  n.^ 

ìA  Donna  del  Tarpeo  alta  %eina , 

Che  7  mondo  accolje  tributario  al  piede, 

Dopo  i  Secoli  al  fin  jorger  fi  vede 

Ttà  bella  dalla  fua  fatai  mina, 

E  a  Te,  Sommo  Paflore ,  umil  s inchina 

Del  gran  Nocchier  di  Galilea  erede , 

A  Te ,  cui  7  Cielo  il  fuo  poter  concede 

Per  ri  fiorar  la  maeftà  Latina. 

Che  fe  di  fue  grandezze  avanzi ,  e  fpoglie 

Sono  gli  Archi  di  Tito ,  e  di  Severo , 

E  ciò  che  7  Tempo  ingordo  in  polve  fcioglie , 

Oggi  più  vaghi,  per  onor  di  Piero, 

Archi ,  e  Trofei  full'  adorate  foglie 

^Inalzi  al  Pio ,  al  Franco  Eroe  guerriero. *  ★ 

ALLJi 



ALLA  MEDESIMA  SANTITÀ  SVA 

ifr   A   A    A    A   A  «fii   A_  <tk_  »C* rtv'Cieovtfi  i-év^r».,/*!  ct>v«i  r£>-n  c>v<n  rvy*'  r»y*'  f*^^r*,<*Y*f) 

CJK~*J  >•  HJ  ta&O -OJ'J»X*5  J^viJ  il»>*>  ^-"--U  ct^^J  ' 

SONETTO 

(  IH-  ) 

Dando  di  Carlo  il  Simulacro  altero, 

Roma  fuperba  ,  in  V aticano  alzaftì , 

Quell'  Jllma  Grande  dagli  eterni  fafti 

Abbafsò  un  guardo  al  nobile  penjìero. 

P%qi  vide  Coftantin,  che  già  primiero 

Il  fegno  trionfai  ne  i  per  contrafti 

Difpiega ,  e  dijfe  :  il  bel  Trofeo  non  bafli 

Ai  Difenfor  del  facrofanto  Impero. 

S'alzi  Statua  immortale  al  gran  Paftore, 

Che  per  Campione  eletto  a  chiara  voce 

Chiamollo  il  Cielo  al  meritato  onore; 

E  il  Pellegrin  dall'  zAuftro ,  e  dalla  foce 
Venga  del  Nilo , e  in  BENEDETTO  adore 

Il  terzo  Difenfor  dell'  alma  Croce. 

A  2  SOPRA 



SOPXA  LA  STATURA  EQVESTXE  DI 

CARLO  MAGNO 

Scoperta  alla  prefenza  dell'  A.  %.  della  Serenijfima 
Gran  Principerà  dì  Tojcana. 

SONETTO 

(IV.) 

Erma ,  gran  Donna ,  poiché  a  te  davante 

Staffi  immobil  quel  Carlo  alto  immortale, 

Che  non  ebbe  fra  i  Magni  unqua  l'ugvale, 

Adorno  d'  opre  sì  fublimi ,  e  tante . 

Ferma  3  e  7  Deflrier  feroce ,  ed  anelante 

Più  altero  mira  al  guardo  tuo  Regale , 

E  a  deftra  Coftantin  fatto  rivale 

Di  Carlo  mira  fiffo  il  tuo  fembiante . 

Tal  che  i  primi  del  mondo  antichi  %?gi 

Uniti  in  sì  gran  Tempio  alla  tua  palma 

Dell'  Orto  3  e  dell'  Occafo  offron  l' Impero . 

E  a  sì  degn  atto  intende  il  Tebro  altero, 

Che  a  ciò  gli  fpinge  ,  oltre  i  tuoi  fatti  egregj , 

Ragion  di  f angue  3  e  fomiglìanza  d' Alma . 

SOPRA 



SOVRA  L'ISTESSO  ARGOMENTO 

SONETTO 

(  V.  ) 

Ggi,  che  %oma  del  gran  Carlo  efpreffa 

Vede  l' imago ,  che  par  f enfio ,  e  vita 
Aver  nel  fafjo ,  ed  in  cui  par  [colpita 

Del  magnammo  Eroe  la  mente  ifiejfia. 

La  Fama,  per  lodar  quel  marmo,  appreffa 

A  fe  la  tromba ,  che  i  gran  fatti  addita ,  ■ 
Spinge  le  labbia,  e  ha  nelle  fauci  unita 

L'aura  che  in  fen  raccolfe ,  e  tien  compresa . 

Ma ,  pria  che  mandi  fejleggiante  il  grido  4 

Che  i  pregi  di  fcarpel  fi  raro  ficopra 

Ad  ogni  eftrania  terra,  e  ad  ogni  lido, 

Ode  voce  Real ,  che  alla  grand'  opra 

Sparge  lodi  a"  intorno,  ond  ella  il  fido 
Str omento  laficia ,  e  quefta  voce  adopra. 

A  3  SOPX^l 



SOPXA  LO  STESSO  ARGOMENTO 

axhP    Hy  ^ '  vy  hw  sy  My  sy  yy  ìj* 
-J^T^Jp        r^J        ̂   ^"        ̂ "        ̂         ̂         ̂         ̂   ^- 

SONETTO 

(  VI.  ) 

Ntorno  al  marmo  avventurofo  altero 

La  grand' Ombra  di  Carlo  errar  fu  vi  fi  a 

Quel  lieto  giorno  ,  che  di  "Roma  a  vi/la 
M  La  gran  Statua /offrì  fulgranDeftriero. 

Ed  oh,  diceva,  come  il  finto  al  vero 

Volto  fovrafla ,  e  maggior  pregio  acquijla  ! 

Ma  pure  in  fuo  goder  doglia  /'  attrifta  , 
Che  7  mirahil  lavor  non  parie  intero. 

Voluto  ancor  v  avria  queir  immortale 

Genio ,  che  Carlo  alzo' fovra  gli  Eroi, 
Di  bella  Gloria,  e  di  Virtù  fol  vago. 

Voi  compari/le  intanto ,  Alma  Reale  ; 

Ella  /lapida  ali  or  mirando  Voi: 

Ecco,  Roma,  gridò,  mia  viva  imago. 

SOVRA 
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SOP%A  LO  STESSO  ARGOMENTO. 

SONETTO 

(  VII.  ) 

Ra  1'  eccelfa  Donna  al  Saffo  volta, 
Che  or  pregio  accrefce  al  bel  Tempio  di 

Piero ,  {flriero , 

Contemplando  il  gran  Carlo  in  fai  De- 
E  la  mirabil  arte  in  ambo  accolta, 

E  dicea  ;  il  guardo  indietro  ormai  rivolta  , 

Roma,  e  dì  se  7  magnanimo  Guerriero 

Tal  ti  comparve  allor ,  che  vivo ,  e  vero 

T^efe  il  bel  lauro  alla  tua  chioma  incolta. 

Donna  Real ,  nobil  lavoro  è  quejlo  ; 

Ma  del  Progenitor  voftro  la  parte 

Men  degna  addita  il  muto  /affo  alpino. 

Ben  in  veggendo  Voi  jlupido  io  refto , 

Che  Natura,  e  Virtù,  con  miglior  arte, 

Chiufer  di  Carlo  in  Voi  tutto  il  Divino. 

SOP%A 



'4 

SOVRA  LO  STESSO  ARGOMENTO. 

SONETTO 

(Vili.) 

0/?/?j  /fa?/.,  quejìo  che  miri  in  atto 

Vi  chi  risveglia  riverenza ,  f?  tf/w?, 

F  //  tuo  gran  Carlo ,  <?  /'//c^f?  s  i/ /^W* ^orff  (fratto. 

Regio  Sangue  a  W  //  fo/ 

/Vr  ,  e  per  Dio  quant'  egli  ha  fatto 
^Moffe  il  jupremo  provido  Paflore 

A  rendergli  immortai  diflinto  onore 

In  quel,  di  dotta  man,  nohil  ritratto. 

E3  fe  non  volle  il  gran  Coloffb  efpoflo 

<tAlla  vi/la  d'  altrui ,  pria  che  giungere 
Il  piede  tuo  Regale  al  marmo  accoftò, 

Fu,  perche  il  mondo  in  un  mirar  poteffe 
Suo  Zelo,  e  tua  Pietade,  indi  ben  tofto 

Ciafcun ,  gran  Donna ,  e  grand'  Eroe ,  diceffe. 

SOPRA 



»5 

SOVRA  LO  STESSO  ARGOMENTO 

•$»         A*        &  *5*_  «C*         <fr  »4* 

SONETTO 

■  C  IX.) 
t/W       ̂   wWi?  il  Simulacro  altero 

|  Roma  apparir  del  grand' Eroe  fovrano, 

S  C/>^  y^/o  armato  dell'  Infuòri  a  al  piano, 
Reje  al  Tebro  la  calma  3e  i  dritti  a  Piero; 

Oh  come ,  ognun  dice  a ,  s' accojla  al  vero 

La  magnanima  idea ,  l'  invitta  mano  ! 

Tal  era  Carlo  allor ,  che  dell'  in/ano 

Longobardo  fiaccò  l'ardir  guerriero  . 

Non  ha  V  Arte  però  tanto  di  raro, 

Nè  Tofcano  fcarpel  tant'  oltre  puote 
Che  di  marmo  non  fia,  qual  lo  f ormar o. 

Ma  fiupida  figgiunfe  a  chiare  note  3 

Quando  3  Donna  real ,  giunge jli  al  paro  ; 

Ecco  che  vive  nella  gran  Nipote. 

*  * 

b  SOP%*A 



té 
SOP%A  LO  STESSO  Jt%GO MENTO 

Ar>  efr»     <*-  <*»         <lK  ̂  

SONETTO 

(  X.  ) 

Vando  lo  Spirto  dell'  Eroe  guerriero , 
Che  al  gran  Colojfo  ?  aggirava  intorno, 

V ide  i  Trofei ,  e  vide  /'  Arco  adorno , 

E  fuperbo  di  lui  irne  il  deflriero . 

Era  se ,  dicea ,  quefi'  è  l  sembiante  vero , 
Che  fè  dolente  il  Longobardo  un  giorno  ; 

Con  tai  fpoglie  nemiche  io  fei  ritorno  , 
Nè  invendicato  andò  l  onor  di  Piero . 

Indi  ,  fcorgendo  appreffb  il  marmo  eletto 

La  B avara  Eroina,  e  il  guardo  immoto 

Fiffar  dello  S  cult  or  nell'alto  oggetto. 

Parve  diceffe  ;  d  ambedue  m'è  noto 

L  arte,  e'I  potere,  e  il  lor  diverfo  effetto; 
Vn  mi  diede  la  forma ,  e  l  altra  il  moto . 

*  * 

SOPRA 



SOVRA  LO  STESSO  ARGOMENTO 

*V    £r  ^    *v">  hJV* 

\ty       ̂        ̂        wtfr       ■^fl       ̂   ^      ̂ *       tj*       1^-       <fy  ̂  

SONETTO 

(XI.) 

Re  al ,  che  a'  fette  Colli  il  giorno 
Di  sì  rare  l/irtu  chiaro  porta/li, 

E  d' un  fol  guardo  al  balenar  mira/li 
Di  nuova  luce  il  del  vefiirfi  intorno. 

Del  bel  colore  di  pietade  adorno 

Ben  sò,  che  al  gran  Pajlore  il  cuor  fv  elafi  > 

Ed  o/curati  i  prifchi  egregj  fa/li 

Avrebbe  il  tuo  meri  breve  almo  foggiamo . 

Ma  non  sò  del  grand'  *Avo  al  vojlro  arrivo 

Perche  il  volto  fcoprirfi ,  e  qual  con f gl'io 
Refe  il  faggio  Scultor  di  mente  privo. 

Che  toflo  contro  lui  forfè  un  bisbiglio  : 

Ceda  pur  /'  Arte  ;  su  quel  /affo  vivo 
Vih  del  ferro  Coflei  oprò  col  Ciglio . 

NEL 
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NEL   RIMIRALE   S.  A.  % 

Nel  Tempio  V atìcano  ì  Sepolcri  della  Regina  di  Svezia, 

e  della  Contesa  Matilde. 

SONETTO 

(  XII.) 

E  attenta  un  dì  della  Matilde  pia, 

E  della  Sveca  Donna  il  volto  auguflo 

Mira/lì ,e  la  gran  tomba, e  il  Regio  buflo, 

\  Cui  il  Tempo  edace  perdonar  dovria , 

Non  invidiar  quelle ,  che  furon  pria 

Si  chiare  al  mondo  ,  e  che  di  merti  onujlo 

Stefero  il  nome  fin  al  lito  aduflo , 

Nè  il  Tebro  ingrato  la  memoria  oblia: 

Che  in  quefla  etade ,  in  cui  veggiam  sì  rara 

Gentilezza  regnar ,  Senno  ,  e  V alore , 

La  fama  andrà  di  tue  virtù  più  chiara . 

E  il  gran  Coloffb ,  di  te  fol  minore , 

Già  di  /colpir  l' Eternità  prepara , 
E  la  bafe  farà  di  Roma  il  cuore. 

*  * 

A  SVA 



A  SVA  ALTEZZA  %E ALE 

T$el  veder  le  Statue  antiche ,  e  le  coje  più 
memorabili  di  Roma. 

SONETTO 

(  XIII.) 

Li  [culti  marmi  egregj  alle  più  colte 

Città  rapiti  dal  valor  Temano  y 

E  le  moli ,  che  al  del  s' alzar o  invano  , 

Donna,  mira/li  nell'  oblio  fepolte . 

SVla  non  faran  dalla  memoria  tolte 

Le  tue  Regie  Sembianze,  il  Volto  umano, 

L  <iAlma  gentil ,  la  genero  fa  mano , 

E  nell'  alta  magion  le  Mufe  accolte  ; 

E  l' armoniche  corde  ,e'l  non  penfato 
Rapido  canto.  Ma  non  fon  già  quefli 

1  pregi ,  eh'  al  tuo  nome  il  grido  han  dato . 

Ovunque  il  paffo ,  ed  il  penfwr  volge fli, 

Si  fè  l' aria  f erena ,  e  in  ogni  lato 
Nuova  femenza  di  virtù  Jpargejli. 

*  * 

SOPRA 
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SOPXA  LO  STESSO  ARGOMENTO 

SONETTO 

(  XIV.) 

5  Onte  della  Giudea  a  Dio  tabella 

Di  Tito  l' Arco  appena  oggi  ri f erba, 

E  giace  involta  frali'  arena ,  e  l'  erba 

Quella ,  che  d' oro  alta  Magion  s'appella. 

Miro  la  Elama  mole,  e  non  è  quella, 

Che  alzò  la  fronte  contra  7  del  fuperba, 

Ma  teme  ognor  ,  eh'  invida  et  ade  acerba 

La  grand'  opra  immortale  abbatta  ,  e  svella . 

/  marmi  illuflri ,  che  già  fer  tragitto 

Da  eflranio  lido,  oh  come  il  Tempo  ofeura, 

E  gli  Obelifchi  tolti  al  vinto  Egitto  ! 

Ogni  cofa  mortai  paffa  ,  e  non  dura; 

Ma  leggo  in  mezzo  alla  tua  fronte  fritto, 

Che  fol  dagli  anni  è  la  Virtù  fteura. 

*  * 

SOP%*A 



zi 

SOVRA  LA  NOBILMA  CONVERSAZIONE 
tenuta  continuamente  da  S.  A.  %. 

nel  fuo  "Palazzo. 

SONETTO 

(  XV.  ) 

El  mar  d' Atlante  allorché  bagna  il  Sole 

Della  quadriga  d  or  gli  acce  fi  rai 

Nafcer  al  fianco  tuo }  Donna  3  mirai 

Bella  fiepe  di  Rofie y  e  di  Viole; 

E  dalla  bocca  tua  ufcir  parole 

Sì  dolci  udj  da  non  morir  giammai , 

Che  riveflir  la  maeflà  ben  j ai 

Di  quell  aria  gentil  s  che  aver  non  fuole. 

Vago  drappello  di  Latine  Spofe 

In  atto  umile  ti  jedea  d  intorno 

Ver  contemplar  t  alte  virtudi  ascofe  ; 

E  pur  rendean  di  tanta  luce  adorno 

Il  ricco  oftel ,  che  di  mirabil  cofe 

Vidi  più  volte  a  mezza  notte  il  giorno. 

SOVRA 
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SOVRA  IL  CANTO  IMPROVISO 

Del  Cavalier  V effetti  nella  fuddetta  Conver fazione. 

jtpi  -^y        s^r-        tfy*  *v*  *iy   *fy>  ̂  

^^^^  V'"^'^'^  V'  ̂ y-'^'V'V' 

SONETTO 

(XVI.) 

/i/  z;o//e  i/7/f<?//}  almo  Cantor  Tofcano, 

Scorrer  de'  carmi  tuoi  la  ricca  vena 

Veloce  sì ,  che  preffo  andarle  appena 

Seppe  l'udito,  ò  fegvitolla  invano. 

Giuditta  io  vidi,  che  del  capo  infano 

Fè  f cerno  il  bufo,  e  7  Paflorel ,  che  fvena 

V  empio  Golia  Julia  fatale  arena , 

E  7  mar  eh' aprio  del  Condottier  la  mano. 

Fin  or  penfofo ,  e  fra  Jlupore  involto 

Il  canto  udj ,  ma  poi  giunfì  a  vedere 

La  pianta ,  onde  l'  alloro  al  crine  hai  colto. 

^Attento  miri  le  fembianze  altere 

Di  Colei ,  e  i  penfier  leggi  in  quel  volto } 

E  tua  gloria  si  fà  l  altrui  fapere . 

SOPRA 



2-3 

SOVRA  LO  STESSO  ARGOMENTO 

SONETTO 

(  XVII.) 

Avvifar  in  quel  V olto  il  gran  Germano 

Votevi  3  e  l'  alte  memorande  imprefe 

Quando  del  Cielo  vendicò  l' offefe  3 

E  /'  Afta  contro  lui  armojfi  invano . 

Veduto  avrefli  deW  Eroe  fovrano 

L' orme  di  gloria  fui  Danubio  flefe , 
E  fatto  avrebbe  il  canto  tuo  palefe  3 

T)'  un  ciglio  al  balenar ,  {'  invitta  mano . 

Quel  chiaro  lume  3  che  la  mente  accende 

De' bei  pen fieri 3  e  che  del  Tebro  in  riva 
Fronda  immortale  al  crine  tuo  dijlende  3 

Forfè  a  me  pur  non  umil  ferto  offriva; 

SVla  tropp'  aria  divide  3  e  mi  contende 

Veder  l' oggetto  3  onde  Virtù  deriva. *  * 

c  NELLJl 
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NELLA  TARTENZiA  DI  S.  A.  R.  VA  ROMA 

^    V  V*    ̂     ̂     ̂     ̂ *     "C  «J* 

SONETTO 

(  XVIII.) 

Idi  preffo  di  Te ,  Donna  %eale , 

Quando  volge/li  verfo  l' Arno  il  piede, 
Di  %oma  il  Genio ,  Caritade ,  e  t  ede , 

E  batter  dietro  Amor  piangendo  l' ale  ; 

E  vidi  il  biondo  Dio,  e  l' immortale 

Aonio  Coro  dall'  eccelfa  Sede 

Scefo  gridar  :  oh  guai'  e/empio  diede 
D'alta  Virtù  Co/lei  a  ninna  uguale/ 

Non  sò ,  se  al  tuo  partir  ì  ora  vicina , 

0  fta  fiata  di  te  gloria  maggiore 

Il  primo  refpirar  a"  aura  Latina. 

Dejìi  a'  marmi  in  venir  moto,  e  fplendore; 
Ma,  nel  partir,  della  Città  %eina 

Freddo  la/ci ajli,  e  jenza  moto  il  Core. 
*  * 

SOPRA 
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SOP%A  LO  STESSO  SOGGETTO. 

SONETTO 

(  XIX.) 

Vando  UTebro  dall'  acque  alzò  la  fronte, 
E  vide  intorno  il  del  di  luce  [pento  , 

Fermò  l'  ufato  corfo  3  e  à  paffo  lento 

Gli  occhjfifsò  del  Pincio  al  vicin  monte. 

Di  là ,  diceva  ,  fcaturiva  il  fonte 

Poe  anzi  di  mia  gloria ,  e  cento ,  e  cento 

TZjire  virtudi  mi  facean  contento , 

Che  avrian  degli  anni  vendicato  l'  onte , 

Poi  ripenfando  alla  Città  de'  Fiori  ; 
Jlcque  mie ,  che  veloci  il  pie  movete  , 

Diffe ,  nel  grembo  alla  Tirrena  Dori, 

Ver  l' Apenino  il  paffo  rivolgete, 

E  a  mefcolar  coli'  Arno  i  prifehi  onori , 
0  per  invidia,  ò  per  amor  correte. 

*  * 
X 

c  2       A  MON-. 
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A   m  0  N  S  1  E  V  R   D  AV  IT) 

Eccellente  Pittore  nel  far  il  Ritratto  di  S.  A.  %. 

•Mp      *  3y  <iy  4*  ̂       «*• ^  mkx?». 

SONETTO 

(  XX.) 

y^ggio  P/'/wr ,  £//  in  frale  angufto  Uno 

L  altere  forme  d' imitar  prefumi , 
E  coli' ombre  alternando  i  finti  lumi, 

A  quelle  ti  lujìnghi  andar  vicino  s 

Lungi  dal  vero  fei  retto  camino, 

Ne  donde  fi  dovria  l' idea  defumi , 

Che  per  gli  Eroi  ritrar,  le  Dive,  e  i  Numi , 

Non  vai  cinabro  3  ò  azzurro  oltr amarino . 

Può  ben  del  tuo  pennel  l  arte ,  e  7  valore, 

Cti  attento  il  guardo  mio  pafce ,  e  delude , 

Svegliar  infame  riverenza ,  e  amore . 

Ma  non  potrà  giammai  l' alta  Virtude 
Di  Lei  moflrarmi  con  terren  colore, 

Ne  la  parte  del  del,  ch'in  je  racchiude. 

*  * 

AS.A. 



*A  S.  A.  REALE  ^ 

SOPRJl  LO  STESSO  ARGOMENTO. 

.s&Tr  *y  y       *  *  *    *    sPW W  £».. 

SONETTO 

(  XXI.) 

1  Velia  parte  del  Gel ,  eh'  in  te  racchi ufe 
L'eterno  Facitor ,  Donna  Reale, 
Nel  velo  ancor  della  tua  fpoglia  frale 
Di  luce  /ignori l  la  fiamma  infufe. 

E,  fe  nello  fpkndor  reftan  confufe 

Le  mie  pupille  ,  e  della  mente  l' ale 

Dalla  forma  terrena  all'immortale 

Spiego,  non  fia  chi  7  troppo  ardire  accufe. 

Quel  lume  io  feguo ,  che  nell'alte  Sfere, 
Della  nativa  tua  fulgida  fella, 

Pria  di  fender  quaggiù  corfi  a  vedere. 

Ben  la  ravvifo  al  Regio  lampo,  e  a  quella 
Idea  fovrana,  e  fol  potrei  temere 

D' errar,  che  tua  Virtù  la  fe  più  bella. *  * 

C  3 

SOVRA 
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SOPRA  LO  STESSO  ARGOMEN
TO. 

SONETTO 

(  XXII.) 

Elle  chiar  Alme  nell'  eccelfa  Sede 

Che  7  terzo  cerchio  cuftodijce,  e  Jena, 

Pria  che  fcendeffi  in  quefta  baffa  terra  , 

Vidi  quel, eh'  oggi  ancor  l'occhio  
rivede. 

La  /Iella,  dico,  che  in  beltà  n
on  cede 

Al  %è  de  lumi ,  e  i  raggi  poi  differra 

Sovra  7  tuo  velo,  e  fe  7  de  fio  non  err
a 

E  aria  del  del  vicina  a  me  feri  riede
. 

Ne  di  creta  mortai  la  maffa  impura 

Lo  Spirto  adombra  ,  deli'  eterna  
mano, 

Che  7  mondo  fabbrico  ,  nobil  fattura 
. 

Onde  il  piacer  dell'  intelletto  uma
no , 

Ch'  ebbi  una  volta ,  ancor  prefente  dura , 

Ne  7  guardo  mio  qui  lo  rice
rca  invano . 

*  * 

J  L SOPXA 



SOP%A  LO  STESSO  SOGGETTO. 

SONETTO 

C  XXIII.  ) 

Dando  vò  ripenfando  a  pane  a  pane 
Quel  s  che  fin  or  di  Voi  fcrijfi ,  e  parlai , 
//  folle  ardire  accufo,  e  quanto  mai 
Nelle  bugiarde  lejfi  Jtrgive  carte. 

Non  è  ver,  che  le  ftelle  in  Cielo  [parte 

Scendano  in  noi  co'  lor  nativi  rai , 
E  fu  mio  vaneggiar,  fe  un  dì  mirai 
Nel  tuo  velo  terren  virtù  cofparte . 

Là  nell'  alta  del  del  Sede  immortale 
Potrò  filo  far  pago  il  bel  desìo, 

Sciolto  che  fia  da  queflo  laccio  frale . 

Fuggirò^  innanzi  all'  intelletto  mio 
l  più  bei  pregj  tuoi ,  Donna  Reale , 

Nè  altrove  gli  vedrò ,  fe  non  in  Dio . 
*  * 

SOVRA 



3° 

SOPRA  LO  STESSO  ARGOM
ENTO. 

SONETTO 

(XXIV.) 

EU' eterna  del  Ver  fot 'gente  viva, 

In  queil  abiffo  delle  co/e  belle 
, 

Donde  han  la  luce  il  Sol,  moto  le  Stelle , 

E  /'  ejjer  noflro,  e  7  ben  oprar  deriva . 

Giunta  una  volta  la  mia  nave  in  riva, 

Senza  temer  più  nembi,  e  rie  procelle, 

Vedrò  le  tue  fembianze ,  e  vedrò  quelle 

Virtù,  di  cui  Jovente  avvìen  che  jcriva. 

Oh  potefs  io  da  queft*  umil  prigione, 

Dove  mi  trovo  in  duri  lacci  avvolto, 

Lo  [guardo  alzare  all'  immortai  cagione 
 ! 

Forfè  il  mio  favellar  farìa  più  colto , 

Nè  d  accularmi  alcuno  avria  ragione , 

Se  poco,  o  nulla  apprejl  dal  tuo  volto. 

SOPTLA 

#» 
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SOPRA  LO  STESSO  ARGOMENTO. 

SONETTO 

C  XXV.) 

Eri  poteva  quel  ricco  illuflre  ammanto, 

Bella  beli'  Alma  tua  nobil  Ricetto, 
Dar  tanta  forza  al. debole  intelletto 

Da  /allevarlo  à  più  fublime  canto  , 

P otea  mojlrarmi  ,  che  d'  ogni  altro  accanto 
Era  più  degno  il  mio  Regale  oggetto, 
Se  di  narrare  ad  uno  ad  uno  eletto 

AveJJì  i  pregj  tuù >  la  gloria  3  e  7  vanto. 

In  gonna  femminile  alto  fapere , 

La  man,  che  in  feno  altrui  l' oro  differra, 
Gentilezza,  Valor,  %egie  maniere. 

Ma  troppo  denfo  vel  gli  occhi  mi  ferra , 

E  7  vivo  lampo  di  tue  doti  altere 

Veder  non  fpero  in  quefla  baffa  terra, 
*  * 

D  JILE 
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ALE  EM  °  S1G:  CARDINAL  S.  CLEMENTE 

^Arciprete  della  Sacrosanta  Baflica  
Vaticana, 

e  Prefetto  della  Reverenda  Fabbri
ca . 

SONETTO 

(  XXVI.) 

L  Franco  Eroiche  al  me  fio  crine  un  giorno 

Del  Tebro  il  [erto  refe,  e  t  empie  fchiere 

Fè  del  barbaro  %ege  al  poi  cadere, 

9  D'  opime  fpoglie  or  rìede  cinto  intorno . 

E  alto  Colobo,  dell'Invidia  a  forno
, 

Devoto  il  Pellegrin  corre  a  vedere
 , 

Ma  3  più  dell'  opre  memorande  
altere , 

Mira  di  tua  pietade  il  'Tempio  ad
orno, w 

Volge  lo  fguardo  al  vago  ampio
  lavoro , 

Che,  l'antiche  del  fuolo  ingiurie  fpente , 

Di  marmi  illuftra  il  Vaticano  
Foro. 

Vede  i  penfieri  dell'  eccelfa  ment
e, 

Le  Statue,  egli  Archi  effigiati  _ 

E  che  in  te  vive  ancora  il  gran  LLbmtJ
Ml  t. 

*  * 

COM- 

r 
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COMPARAZIONE  FRA  COSTANTINO  $ 

e  Carlo  Magno. 

SONETTO 

(  XXVII.) 

FI  gran  Portico  adorna  il  deflro  lato 

Chi  propagò  del  vero  Dio  la  Fede  3 

Mercè  del  fegno,  che  apparir  fi  vede, 

Segno ,  che  al  Mondo  la  jalute  ha  dato. 

Ma  dal  fianco  fini /Irò  oggi  inalzato 

lf  egg/o  il  Coloffb  a  queir  Eroe ,  che  diede 

Alla  Lhiefa  rìpofo  :  ecco  che  rie  de 

D'  alti  trofei s  e  ricche  fpoglie  ornato. 

Della  Croce  il  veffillo  all'  aura  /doglie 

Il  primo  ,  e  fa  dell'  tmpietade  fcempio  ; 

F  orgoglio  l'  altro  all'  inimico  toglie . 

Oh  di  vera  pietade  a  Regj  efempio , 

V eder  di  Pier  nell'  adorate  Soglie 
Il  tondatore  3  e  il  Difenjor  del  Tempio! 

*  * 

D2  IN 
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IN  LODE  VI  AGOSTINO  CO%NACCHINI 

Celebre  Scultore  per  l  Opera  della  Statua  tquejìre. 

SONETTO 

(  XXVIII.) 

Vanti  ColoJJì  avea  Rodi ,  e  Corinto 

Al  Tofcano  jcarpel  cedan  /'  onore  , 
Ed  ogni  illufire  un  dì  Greco  Judore 

Refli  fui  Tebro  di  vergogna  tinto. 

lprifchi  ingegni  noflra  et  ade  ha  v
into, 

Sicché  allo  [guardo  altrui  piace  l' errore , 

Qnalor  ripien  d' injolito  ftupore 

Dubbi  ofo  pende,  e  crede  vero  il  finto. 

Odi  qual  freme  il  nobile  Veflriero, 

E  dalla  bafe  gli  occhi  volge  abb affo 

Vi  bella  fiamma  accefo  il  Cavaliero. 

Che  /'  ofte  a  debellar  movrebbe  il  paffo 

Vn  altra  volta  per  /'  onor  di  Tiero  ; 

E  par,  che  invan  glie  lo  contenda  il  fajfo. *  * 

SOPRA 
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SOPZA  IL  MEDESIMO  ARGOMENTO. 

SONETTO 

(  XXIX.) 

El  Tebro  ad  illuftrar  la  "Donna  altera 

Mandò  l' arti  più  belle  Argo ,  ed  Atene; 
Ora  dal  Tojco  Suol  Scultor  jcn  viene 

A  rinnovar  la  dignità  primiera. 

Scultor  egregio  s  che  Y  imagin  vera 

Di  Carlo  efpreffe ,  e  finta  ancor  ritiene 

Il  brio  negli  occhi ,  il  f angue  nelle  vene  3 

La  Regale  nel  petto  Alma  guerriera . 

Il  Defirier  così  al  vero  /  avvicina , 

Che  batte  il  fuol  col  pie  ,  lo  Jguardo  gira, 

Ne  fcorgo  3  Je  fià  fermo  3  oppur  camina . 

Saffo  non  è  quel,  che  fi  move ,  e  fpira  > 

Nè  duro  figlio  d' una  rupe  alpina  ; 
Di  marmo  re/la  fol  chi  lo  rimira. 

*  * * 

d3  SOP%*A 
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SOP%A  LO  STESSO  ARGOMENTO. 

SONETTO 

(  XXX.) 

Ignora  un  dì  delle  beli'  «Arti  Atene  } Poiché  a  nodo  fervil  dijleje  il  piede, 

Giace  jepolta,  e  appena  oggi  ji  vede 

Nelle  rovine  fue  chiara  Micene. 

E  s  fe  dell'  opre  Argive  ancor  mantiene 

Qualche  juperbo  avanzo  il  Tebro  erede, 

Non  più  del  Greco  ingegno  a  noi  fa  fede  s 

Ne  l'  antica  di  fe ,  fama  ritiene . 

Ma  refla  afìorta  entro  profondo  oblio 

L  arte ,  che  oggetto  di  flupor  Ji  feo, 

Già  per  fua  raritade  ,  al  guardo  mio  ; 

Tal  che ,  in  vedere  il  nobile  trofeo 

Di  Carlo  ,  e  '  l  gran  Coloffo  :  ecco ,  difs  io  3 

Vinto  da  Tofca  man  l' orgoglio  Acheo . 

*  * 

SOPXA 
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SOP%A  LO  STESSO  ARGOMENTO 

^  ̂   ̂   à  4^  ̂        4>  <T 
^<  ̂     *y  ^  ^-    -t'  ̂  

SONETTO 

(  XXXI.) 

N guìfa  appunto  di  chi  penfa ,  £  , 

Mirando  ÙTempo  del  gran  Carlo  il  volto 

Da  faggi  a  mano  effigiato  ,  e  f colto  , 

Stava/t  in  atto  mae/lofo ,  e  grave . 

Infranta  poi  la  cruda  falce ,  ond'  ave 
Il  fianco  armato,  quejle  voci  afcolto , 

Che  7  Veglio  alato  da  flupore  involto 

Formò  fra  di s degno fo ,  e  in  un  foave: 

Oh  gran  pregio  dell'  i/Irte  !  è  queflo  il  vero 
Carlo,  che  un  dì  fembrò  fulmin  di  guerra, 

Queflo  è  7  feroce  juo  nobil  deflriero . 

Vive  pur  anco ,  e  gli  miei  vanni  a  terra 

Sento  cader.  Così  dicea  quel  fiero, 

Quel  che  ogni  opra  mortale  urta,  ed  atterra. 

*  * 

SOPRA 
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SOPXA  LO  STESSO  ARGOMENTO. 

SONETTO 

(  XXXII.) 

è  l'imago  del  gran  Carlo, e  in  quefla 

Aria  di  maejlà  l'alma  Reina 
Del  mondo  il  vide,allor  che  afflittale  me  fi  a 

Dubbia  pende  a  fra  'l  foglio,  e  la  ruma. 

Spira  dal  marmo  ancor  dolce,  e  modefla 

L  idea  d  *Amor ,  di  libertà  Latina , 

Ma  grave  sì ,  che  injìem  con  quella  innejla 

Brama  di  vendicar  l'  alta  rapina . 

Ond'  è ,  che  giunto  il  Pellegrin  devoto  , 
Dopo  lungo  cammin  contento ,  e  laffo  , 

Per  jciorre  à  Pier  nel  vicin  Tempio  il  voto, 

Coflretto  è  qui  d' arreflar  ciglio,  e  paffo , 

Dubbio  lafciando  altrui ,  fé  Jìa  più  immoto 

Ei  per  Jìupore ,  ò  per  natura  il  fajfo. 

SOPXA 
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SOP%A  LO  STESSO  ARGOMENTO, 

SONETTO 

(  XXXIII.) 

Hi  ècoflui  ,che  fembra  Giove 3  e  Marte 

tAl  volto ,  e  all'  armi  fai  Regal  deflriero  3 
E  sì  altamente  in  ogni  viva  parte 

Dello  /colpito  Saffo  uguaglia  il  vero? 

Egli  è  il  gran  Carlo,  del  cui  nome  altero 

Cotanto  ragionar  l' antiche  carte» 

E  che ,  mercè  de  '  Succeffor  di  Piero , 

Fanno  oggi  eterno  la  Pietade ,  e  l'  Arte . 

L' Invidia  3  o  Fabbro  illujlre  3  i  dardi  fuoi 
Già  pronti  avea ,  ma  poiché  7  guardo  affiffe 

Sul  bel  lavoro  de' penjìeri  tuoi; 

tA  te  fi  volfe  impallidita  9  e  diffe  : 

Non  sò  a  chi  Carlo  più  debba  di  voi  ; 

0  a  te  che  vivo  il  rendi,  ò  a  chi  ne  firiffe. 

e  SOPXA 
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SOPRA  LO  STESSO  ARGOMEN
TO. 

SONETTO 

(  XXXIV.) 

ÀAfcefti,  o  Saffo,  già  figlio  di  dura 

Alpeftre  rupe,  donde  jvelto  poi 

Pigra  materia ,  guai  ti  fè  natura , 

Fofli  per  terra ,  e  mar  portato  a  noi 

Indi ,  creando  in  te  moto ,  e  mìfura , 

Cofi  /'  Arte  t'  ornò  de  penfter  fuoi , 
Che  die  collo  fcarpel  fenfo  ,  e  figura 

Al  pefo  informe  de  gran  membri  tu
oi . 

Ed  oggi  in  Vatican  l 'effigie  hai  prefa 

Di  quel  gran  Carlo ,  che  /'  onor  fuperno Tanto  inalzò  della  %omana  Chiefa. 

Sinché  il  del  mover  affi  in  giro  alterno , 

Roma  avrà  pur  al  fin  mercede  refa 

Al  proprio  Vifenfor  nel  Saffo  eterno. 

SOPRA 
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SOPXA  LO  STESSO  ARGOMENTO. 

SONETTO 

(XXXV.) 

iAl  era  il  Magno  Carlo  allor  che  accolse 

Ofte  poffente ,  e  giù  dall'  Alpi  fcefe 
D' Italia  a  vendicar  l'  acerbe  ofefe, 
E  7  barbarico  Rè  fra  i  lacci  dvvolfe. 

Tal  era  il  buon  dejlrier  3  eh'  ei  fceglier  volfe 
Fra  cento  avvezzi  alle  maggiori  imprefe } 

Che  tal  si  mo/fe ,  e  tal  un  pie  fofpefe  3 

Altero  di  Colui ,  che  indojfo  tolfe . 

Forfè  e  in  tal  atto  maeflofo  umano 

Carlo  portoffi  a  venerar  que'  Divi 
Occhi  di  noflra  Fede  in  Vaticano. 

Or  effo ,  e  i  fuoi  gran  pregj  a  noi  fa  vivi 

La  de/Ira  del  Pr affitele  Tofano , 

Emulatrice  de'  Scarpelli  Argivi. 

E  2  SOP%A 
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SOP%A  LO  STESSO  ARGOMENTO
. 

SONETTO 

(  XXXVI.) 

Nco  di  là  ,  dov  è  più  il  mar  di/giunto , 

Per  te  veder  gran  Figlio  di  Pipino  , 

Se  he, e  monti  varcando  al  Tebro  è  giunto 

Il  dijìofo  ignoto  Pellegrino. 

Altre  fiate  da  fìupor  compunto 

L'alta  imago  notò  di  Coftant'mo  ; 

Or,  eh'  a  un  Eroe  ftà  7  nuovo  Eroe  congiunto, 

Gode  in  mirar  più  vago  il  Suol  Latino. 

Poiché  avrà  fazio  il  bel  defir  guardando, 

Al  patrio  lido  volgerafiì  allora  , 

L'  opre  de'  duo  Campioni  meditando. 

E  ridirà ,  come  del  pari  onora 

Roma,  non  fol  chi  le  donò  il  comando, 

Ma  di  fuo  impero  il  Difenjore  ancora . 

SOPRA 
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SOPRA  LO  STESSO  ARGOMENTO. 

SONETTO 

(  XXXVII.) 

t^e/?/  è  /'  Ziro? ,  che  già  dall'  Alpi  fcefe 
V endicator  della  Ternana  Sede  3  (prefe 

Quefti  è  7 gran Carlo  j  ?  di  /he  chiare  im- 

II  bellicofo  afpetto  a  noi  fa  fede. 

Vivo  è  il  deflrier ,  che  a  foflener  lo  prefe 

Ed  ambe  in  alto ,  ei  che  pur  vivo  il  crede, 

L'  orecchie  flende  ad  ubbidirlo  intefe3 
E  pien  di  moto  alza  il  Jìniflro  piede. 

Chi  non  diri  a  3  che  di  guerriero  fuoco 

sArde ,  e  sfavilla  ,  e  che  già  fcende  al  piano 

'Dall'  eccelfo  ,  in  cui  pofa  illuflre  loco  i 

Così  dal  finto  è  il  bel  lavor  lontano, 

Che  non  può  gli  occhi  flejfi  s  ò  molto ,  ò  poco , 

Non  ingannar  dello  Scultor  la  mano. 

E  3  SOP%*A 
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SOVRA  LO  STESSO  ARGOMENTO, 

SONETTO 

(  XXXVIII.) 

H  fe ,  fra  quei ,  eh'  or  dal  trifto  Aquilone Scendon  divoti  alla  Città  Reina , 

Tur  un  vi  fofje  della  ria  Nazione , 

Ond'  ebbe  Italia  la  fatai  mina  ; 

Ve  dell'  Alpi  fui  giogo  il  piede  ei  pone 

Laggiù  3  direbbe ,  la  Virtù  Latina , 

T>el  prifeo  Vnno  valore  al  paragone 

Fù  sì  da  meno 3  ed  a  perir  vicina. 

Quindi ,  fatto  orgogli ofo ,  e  per  la  Dora, 

Pel  Pò ,  pel  Tebro  ne  verrebbe  à  Piero  3 

Tefando  il  frefeo  ardir  col  vecchio  f tempio. 

Ma  ,/  oltre  al  penfier  fuo ,  Cu/lode  al  Tempio 

Carlo  feorgeffe  ,  oh  qual  vedremmo  il  fiero 

Rinnovar  col  timor  la  fuga  ancora. 

SOPRA 
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SOPRA  LO  STESSO  ARGOMENTO 

SONETTO 

(  XXXIX.) 

Vi  finto  è  il  grand' Eroe, che  il  foglio  a  Piero 

V mdicato  foflenne ,  e  finto  è  l'  arco  , 
Fimi  fono  i  trofei ,  finto  il  De/Ir i ero , 

Che  va  fuperho  dell'  augufto  incarco  : 

Ma  non  é  finto  il  portamento  altero 

Di  maeftà ,  di  gloria  adorno ,  e  carco , 

Poiché  fpiran  quei  marmi  aria  d' impero, 
E  à  nuova  immortai  vita  aprono  il  varco. 

Maeflra  di  natura  arte  qui  faffi, 

Arte,  che  al  vero  egvaglia  il  finto,  e  diede 

Lo  Spirto ,  e  'Imoto,  e  quafi  voce  a  i  faffi: 

Onde  nell'alta  Vaticana  Sede 

Stupido  arre  fi  a  il  Pellegrino  i  paffi, 

£Mira  C ARLO  in  trionfo,  e  vivo  il  crede. 

SOPX*A 
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SOVRA  LO  STESSO  ARGOMENTO.
 

SONETTO 

(  XXXX.) 

'  Ombra  di  Carlo  al  Simulacro  innante , 

Cuiflan  penfofe  intorno  «Arte, e  Natura, 

S' aggira  jlguarda,epajfa,efà  fembiante 

Di  chi  Virtude  apprezzai  onor  non  cura. 

Quand'  io  feci ,  dicea ,  delle  tue  tante 

Nemiche  fchiere  afpro  governo,  e  cura, 

Quando  d'alloro  ornai  tue  chiome  fame, 

E  nuovi  fafti  accrebbi  alle  tue  mura; 

Allora,  ò  Roma,  alta  immortai  credea 

Fama  acquiflarmi ,  e  non  ne  bronzi ,  ò  marmi 

I  fuoi  trionfi  il  mio  valor  ponea. 

Ma  tu ,  Scultore ,  non  contento ,  ò  pago 

Bella  gloria  ,  ond'  io  feppi  eterno  farmi , 
Mi  vuoi  maggior  nella  mia  fleffa  imago. 

PRO- 



PROTESTA 

DELLO  STAMPATORE  A  CHI  LEGGE. 

S Appi  benigno  Lettore,  chela  prefente  raccolta  di  Sonetti  non 
è  intera ,  non  effendomi  giunti  in  tempo  molti  altri ,  che  da  di- 

verfe  Accademie  d' Italia  s' afpettano,  e ,  per  non  defraudare  pili a  lungo  la  curiofità  di  chi  defiderava  vedere  la  prefente  Relazione, 

è  fiato  necenario  darla  alla  luce  cofi ,  com'  era ,  riferbandorni  nella  fe- 

conda parte  d'appagare  il  genio  de' Letterati  con  più  copiofo  nu- 
mero di  componimenti  sì  volgari,  come  Latini.  Molti  de'Compo- 

fitori  m'hanno  efpreflamente  vietato  d'apporci  il  loro  nome,  onde 
m'è  paruto  conveniente  il  tacere  quello  ancora  degli  altri,  che, 
forfè,  non  avrebbon  avuto  tal  ripugnanza.  Vedrai  in  quefta  rac- 

colta alcuni  Sonetti  lontani  dal  propofto  foggetto  della  Statua  Eque- 
ftre,  ma  bene  a  proposto  del  Perfonaggio,  al  cui  alto  merito  fono 
diretti ,  effondo  giufto  e  ragionevole ,  che  quella  Real  Principena 

tenga  il  primo  luogo  nella  Relazione  d'  un  Opera ,  la  quale  fù  ri- 
ferbataafcoprirfi  alla  fua  prefenza,  che  rapprelènta  un  fuo  gloriofo 

Progenitore,  e  che  finalmente  è  parto  d' un  fuo  Suddito .  Vivi  felice. 












